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Oggetto: richiesta di rilascio a titolo gratuito della "Carta dello Studente 
 
 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione ha attribuito una carta nominativa 
a tutti gli studenti delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie
La carta in oggetto, il cui modulo di richiesta si allega alla presente, attesta ufficialmente lo status di 
studente in Italia e all’estero e mira a promuovere l’accesso alla cultura attraverso la fruizione di 
agevolazioni a favore degli studenti. 
Tutte le informazioni sono consultabili sul sito 
 
Tanto per i dovuti adempimenti. 
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richiesta di rilascio a titolo gratuito della "Carta dello Studente – IoStudio

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione ha attribuito una carta nominativa 
a tutti gli studenti delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di secondo grado. 
La carta in oggetto, il cui modulo di richiesta si allega alla presente, attesta ufficialmente lo status di 
studente in Italia e all’estero e mira a promuovere l’accesso alla cultura attraverso la fruizione di 

i studenti.  
Tutte le informazioni sono consultabili sul sito www.istruzione.it/studenti. 

 
 
             Il Dirigente s

                                                                   prof.ssa Stefania Cardillo
Firma autografa sostituita

              ai sensi e per gli effetti 

Liceo scientifico scienze applicate 
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Alle famiglie 

Al sito web  
LORO SEDI     

 

IoStudio”. 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione ha attribuito una carta nominativa 
di secondo grado.  

La carta in oggetto, il cui modulo di richiesta si allega alla presente, attesta ufficialmente lo status di 
studente in Italia e all’estero e mira a promuovere l’accesso alla cultura attraverso la fruizione di 

Il Dirigente scolastico 
Stefania Cardillo 

sostituita a mezzo stampa 
 dell’art. 3, c.2, D.Lgs.39/93 


